
COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 89 del 26-04-2018

DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 45 del 26-04-2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DETERMINA AAGG NUM. 42 DEL 19.04.2018 RELATIVA
ALL'APPROVAZIONE DI UN BANDO PUBBLICO PER CONCORSO A TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI
N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURA, PUBBLICATO IN DATA 19.04.2018

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Richiamata la propria determina numero 42 del 19.04.2018 relativa all’approvazione di un BANDO
PUBBLICO PER CONCORSO A TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA, pubblicato in data
19.04.2018;

 

Dato atto che all’art. 3 del citato bando “ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO” viene
indicato, tra i requisiti da possedere alla data di scadenza del bando, quale condizione per l’ammissione al
concorso, il punto 4: “4. iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea tenuto dalla Camera di Commercio”;

 

Considerato che tale requisito è indispensabile ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente, così come previsto dall’art. 6, comma 5, della l.21/1992 e dallo stesso
Regolamento comunale all’art. 7, ma non è necessario ai fini della partecipazione al concorso, purché
acquisito entro la prima sessione d'esame utile indetta dalla competente Camera di Commercio successiva
all'approvazione della graduatoria, così come specificato anche nello schema di domanda allegato al
bando;

 

Visto che trattasi di mero errore materiale, che non inficia l’intero bando;

 

Ritenuto, pertanto, rettificare l’art. 3 del BANDO PUBBLICO PER CONCORSO A TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA, pubblicato in data 19.04.2018, eliminando il punto 4 dell’art. 3: “4.
iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla



Camera di Commercio” ed inserendolo all’ART. 4 – REQUISITI PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE, che viene conseguentemente anch’esso modificato;

 

Ritenuto confermare i restanti articoli del bando, compresi i termini di presentazione della domanda;

 

Richiamati:

-          La legge 241/90;
-          La legge 21/1992;
-          Il Regolamento comunale per la Disciplina del Servizio di Noleggio con Conducente,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2017;

Attesa la propria competenza, giusto decreto sindacale n. 4/2017;

 

DETERMINA

 

1)      Di prendere atto delle premesse;
2)      Di rettificare il BANDO PUBBLICO PER CONCORSO A TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA, pubblicato in data 19.04.2018, agli
artt. 3 e 4, che saranno così modificati:

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO Possono partecipare al concorso le persone
fisiche in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti:

1. appartenere agli Stati dell’Unione Europea, a condizione di reciprocità.;

2. età non superiore a sessanta (60) anni;

3. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice
della Strada;

4. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore
ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità
pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

5. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla
normativa vigente per i delitti di cui al precedente comma;

6. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimenti di revoca
dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione
della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione;

7. non aver trasferito l’autorizzazione di noleggio autovetture con conducente nei 5 (cinque) anni
precedenti la presentazione della domanda;

8.  non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;

9. rispettare le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel comma 2 dell’art. 8
della Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio ed
in particolare di non essere titolare di licenza di taxi;

10. avere la disponibilità, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della Legge 21 del 1992, sul territorio comunale,
ovvero l’impegno ad acquisirne la disponibilità, in caso di assegnazione dell’Autorizzazione, purchè prima
del rilascio della stessa, di una rimessa adeguata a consentire lo stazionamento del veicolo da adibire al



servizio.

11. avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

Nei casi di cui ai punti 4 e 5 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta
la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata da società, le dichiarazioni di cui
al comma precedente devono essere trasmesse per:

- tutti i Soci: quando trattasi di società di persone;

- i Soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;

- gli Amministratori: per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.

Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una Cooperativa dovranno essere dichiarati
gli estremi di:

- Statuto ed Atto Costitutivo;

- Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;

- Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;

- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

- C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei Soci abilitati alla guida dei veicoli.

Dovranno essere allegati altresì:

- Elenco Soci.

 

ART. 4 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE Prima del rilascio dell’Autorizzazione,
l’assegnatario dell’autorizzazione deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
tenuto dalla Camera di Commercio (l’iscrizione dovrà essere comunque conseguita entro la prima sessione
d'esame utile indetta dalla competente Camera di Commercio successiva all'approvazione della
graduatoria. La non idoneità a tale sessione d’esame comporta la mancata assegnazione
dell’autorizzazione ed il conseguente scorrimento della graduatoria);

- essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo che si
intende destinare al servizio;

-  impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

 - avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa per la sosta dei
veicoli;

- essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
o al Registro Imprese Artigiane ai sensi della Legge n. 443/1985, per le imprese già esercenti l’attività.

Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di NCC, il titolare dell’Autorizzazione dovrà dimostrare:

- di essere in possesso di polizza assicurativa contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivati da
responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite;

- di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale,
dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;



- entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività dovrà dimostrare di essere iscritto, in qualità di titolare
dell’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese
(esclusivamente nel caso delle figure di cui alla lettera d) dell’art. 7, della Legge 21/1992) presso la
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

- idonea certificazione medica attestante che il richiedente sia fisicamente e psichicamente idoneo al
servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto
del provvedimento 30/10/2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato – Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5/06/2003, n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15/11/2007, n. 266).

Il vincitore del bando relativo all’autovettura attrezzata al trasporto di persone diversamente abili dovrà
inoltre produrre, oltre la documentazione di cui sopra, anche idoneo certificato di origine del dispositivo,
atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo con relativo collaudo da parte della UMC.

 

3)      Di confermare i restanti articoli del BANDO, compresi i termini di presentazione della
domanda, che scadranno improrogabilmente il  04.05.2018, alle ore 13,00.
4)      Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale, nonché in
amministrazione trasparente;
5)      Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo
147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
 

 

 

 



A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è PAOLA
PELLICCIONI

San Gregorio da Sassola, 26-04-2018
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
 
 
San Gregorio da Sassola, 26-04-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO
  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 26-04-2018 al 11-05-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

 

San Gregorio da Sassola, lì, 26-04-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


